
LE PAROLE PRIMITIVE, LE PAROLE ALTERATE
Accanto a ogni nome alterato scrivi il nome primitivo corrispondente. Per scoprirli, cercali 
sul vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR.

ventaccio cappellino

stradina tavolaccio

viuzza pesciolino

gattino cavalluccio

mobiletto orsacchiotto

febbrone nuvolone

saponetta fuocherello

DIMINUTIVI, ACCRESCITIVI, VEZZEGGIATIVI O PEGGIORATIVI?
Adesso inserisci ciascun nome alterato dell’esercizio sopra nella casella giusta qui sotto.

❶

❷

ALTERATI E FALSI ALTERATI

ALTERATI DIMINUTIVI

❸ ALTERATI O FALSI ALTERATI?
Completa le frasi come nell’esempio: Un tacchino non è un piccolo tacco.

• Un aquilone non è una grossa

• Un fumetto non è un piccolo

• Un visone non è un grosso

• Un torrone non è una grande

ALTERATI ACCRESCITIVI

ALTERATI VEZZEGGIATIVI

ALTERATI PEGGIORATIVI



I FALSI ALTERATI: PAROLE SIMILI, MA CON SIGNIFICATI DIVERSI
Utilizza le seguenti parole per formare delle frasi.

aquila 

aquilone

fumo

fumetto

viso

visone

torre

torrone

tacco

tacchino

❹

❺ CACCIA AL FALSO ALTERATO!
Nelle seguenti frasi ci sono dei nomi alterati e dei nomi falsi alterati. Individuali 
sottolineando di verde i nomi alterati e di rosso i falsi alterati. Cerca i nomi individuati  
sul vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR e spiega il loro significato.

• Questa crostata è farcita con un’ottima marmellata al lampone.

• Si è staccato un bottone dalla camicia.

• Questa focaccia farcita è molto gustosa.

• Il postino ha appena consegnato una lettera.

• Il cagnolino scodinzola.

• Al tramonto si è alzato un venticello fresco.

• Mi sono svegliata con un febbrone da cavallo.

• Svolgi l’esercizio sul quadernone a righe.



CACCIA AL FALSO ALTERATO!
Individua i falsi alterati completando le frasi con “è” oppure “non è”.

Una scarpina una piccola scarpa.

Un gattaccio un gatto brutto e minaccioso.

Un ditino un dito piccolo.

Un colletto un piccolo collo.

Un mattone un grande matto.

Un canino un piccolo cane.

Un montone un grande monte.

Un pulcino una piccola pulce.

Una casetta una abitazione piccola e graziosa.

Un palazzone un grande edificio.

Un cavallino un piccolo cavallo.

Un cavalletto un grazioso cavallo. 

❻


